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Nella Bergamo d’inizio Novecento, un assortito
quartetto di amici lancia una sfida nientemeno
che al colonnello William Cody, alias Buffalo Bill,
e al suo circo americano, progettando
un’ingegnosa quanto redditizia “rivincita”.
I quattro eroi (o meglio, antieroi) sono: il Curnis,
un atletico ciclista; Romeo Scotti, fotografo;
Carlo Milesi, prestinaio in Città alta, e suo
fratello Dante, meccanico. Intorno a una
mirabolante automobile d’epoca, chiamata
Esperia e costruita proprio a Bergamo, si snoda
una trama che per qualche aspetto ricorda
La stangata, il celebre film del 1973 interpretato
da Paul Newman e Robert Redford. In questo
caso, però, l’epilogo risulterà imprevedibilmente
diverso, rocambolesco, sconcertante, persino
colorato di giallo, con l’ingresso in scena del
commissario Berlendis.
Quattro anni dopo il felicissimo esordio con
Il sorriso del conte, battezzato a suon di elogi
dal suo patron Andrea Vitali, il manager e
scrittore bergamasco Claudio Calzana torna
prepotentemente alla ribalta pubblicando un
nuovo romanzo, altrettanto ricco di episodi
avvincenti e spassosi, insaporiti da quel suo
caratteristico humour che sferza con ironica simpatia i piccoli vizi della provincia italiana.
Ancora una volta Calzana, narratore “naturale”, di testa e di cuore, dà dimostrazione del suo
talento nel mettere a nudo i pensieri più segreti, i desideri più inconfessabili, i sentimenti più
profondi dei suoi personaggi.
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Claudio Calzana è nato a Bergamo nel 1958. È stato insegnante nelle scuole superiori e titolare di un’impresa nel
settore multimediale. Attualmente è direttore marketing e comunicazione per Sesaab, azienda del settore quotidiani.
Sposato con Marina, ha due figli, Chiara e Marco.
Nel 2004 ha vinto il Premio Galbiate (Lc) per un racconto dal quale – su sollecitazione di Andrea Vitali – è nato
Il sorriso del conte, il suo romanzo d’esordio, edito da OGE nel 2008 e giunto alla terza edizione. Il sorriso del conte
è stato finalista al Premio “Città di Penne – Europa” 2008, sezione Opera Prima.
Dal gennaio del 2008 ha un blog all’indirizzo www.claudiocalzana.it.
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